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10. Obiettivo della ricerca eseguita
Gli obiettivi della ricerca eseguita sono stati molteplici, e al tempo stesso, integrati tra loro.
L'obiettivo principale è consistito nel proporre elementi interpretativi per la ricostruzione del quadro storico globale in relazione all'organizzazione
economico-sociale, insediativa ed amministrativa di Lemno dal V sec. a.C. all'età romana, nel periodo cioè che corrisponde all'epoca in cui l'isola è interessata dalla
colonizzazione ateniese. Si è proceduto, pertanto, allo studio sistematico della fenomenologia archeologica di specifiche aree territoriali con l'integrazione delle fonti
letterarie ed epigrafiche.
A tale obiettivo generale si affiancano una serie di obiettivi specifici e mirati che è possibile riassumere come segue:
1) Valutazione delle varie posizioni storiografiche moderne connesse alla definizione del problema della colonizzazione ateniese e, nello specifico, della cleruchia.
2) Esame delle fonti letterarie, storiche, epigrafiche e giuridiche relative alla situazione storica, politica, economica e sociale di Lemno tra il V sec. a.C. e l'età
romana.
3) Studio del rapporto tra le produzioni di Lemno e il fabbisogno di Atene ed esame delle attestazioni epigrafiche ateniesi (Athenian Tribute Lists, legge sul grano di
Agirrio, iscrizione delle aparchai eleusine) che fanno riferimento al pagamento del phoros, per il V sec. a.C.. e alle tasse da riscuotere in natura (dekate e dodekate),
per il IV sec. a.C.
4) Valutazione dell'impatto della colonizzazione ateniese sulla riorganizzazione degli spazi urbani e rurali attraverso lo studio della pianificazione urbana,
dell'occupazione dei distretti rurali e delle aree di culto in relazione alla ridefinizione degli assetti che fece seguito alla colonizzazione.
5) Studio dei contesti e dei reperti di scavo provenienti dalle ricerche archeologiche sistematiche avviate da anni dalla Scuola Archeologica Italiana di Atene nel sito
urbano di Hephaestia.
6) Analisi dei rapporti tra strutture istituzionali e strutture insediative ed economiche attraverso la valutazione che gli aspetti giuridici e amministrativi hanno avuto
sull'organizzazione produttiva del territorio esaminato per effetto della colonizzazione ateniese.
7) Ricostruzione delle trasformazioni del paesaggio utilizzando come campioni alcuni distretti specifici e significativi che risultano essere stati sottoposti ad indagine
più intensa.
8) Analisi, mediante specifiche indagini territoriali, della fisionomia e delle funzioni connesse alle installazioni rurali, mediante lo studio degli impianti agricoli in
relazione al tipo di colture praticate.
9) Ricostruzione dei rapporti tra le esportazioni in Attica e le produzioni locali.
10) Esame, condotto su base storica, epigrafica ed archeologica, dell'organizzazione connessa all'occupazione delle campagne in rapporto con la produzione agraria
(cerealicoltura e produzione vinaria) in modo da definirne le trasformazioni sia rispetto alla fase anteriore alla colonizzazione ateniese che rispetto all'epoca
successiva: l'obiettivo è far luce su alcuni aspetti sociali, connessi, ad esempio, al fenomeno della diffusione della piccola e media proprietà, che si registra nel corso
del IV sec. a.C., e la successiva sparizione di tali realtà agli inizi dell'età ellenistica.
11) Indagine sull'estensione e sulle funzioni delle grandi proprietà che si registrano, già in età classica, accanto alle piccole e medie proprietà.
12) Individuazione dei profili sociali dei proprietari terrieri e dei lavoratori della terra (coloni ateniesi, tra cui si registrano i cleruchi, la cui presenza è attestata con
certezza solo dal IV sec. a.C., e, inoltre, schiavi e artigiani), nonché dei personaggi ateniesi che figurano come creditori sugli horoi di ipoteca in relazione a case e
proprietà fondiarie dell'isola.
13) Elaborazione di un catalogo informatico dei siti rurali (fattorie, necropoli, villaggi, aree di culto), dei centri produttivi e artigianali urbani e rurali e di altri tipi
di insediamento, per la redazione di carte archeologiche.
14) Costituzione di una banca dati di fonti letterarie ed epigrafiche e di siti e materiali archeologici e, in particolare, realizzazione di un Sistema Informativo
Territoriale (GIS) per garantire la gestione e l'utilizzazione dell'enorme ed eterogenea massa di informazioni.
15) Organizzazione di seminari e convegni su temi specifici della ricerca.
16) Pubblicazione dei risultati delle ricerche mediante la stampa degli atti di convegni, di una monografia e contributi in varie sedi scientifiche.
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11. Descrizione della Ricerca eseguita e dei risultati ottenuti
Rispetto agli obiettivi fissati al momento della presentazione del progetto di ricerca, i risultati conseguiti non solo rispondono pienamente ad essi, ma hanno anche
proposto nuovi temi e nuovi filoni di indagine.
Rinviando alle relazioni delle singole UR, si cercherà di sintetizzare schematicamente i risultati principali del lavoro svolto che ha impegnato numerosi studiosi con
notevole impegno (146 mesi uomo complessivamente dedicati alla ricerca) e ha prodotto cospicue pubblicazioni e iniziative.
La ricerca, che si è valsa della piena integrazione tra le singole UR e tra i diversi gruppi che si sono occupati di indagini storiche, storico-giuridiche,
storico-epigrafiche e archeologiche, è stata articolata nei seguenti filoni.
L'area di ricerca storico-giuridico-epigrafica (Università di Torino), coordinata da E. Culasso, ha condotto le indagini su aspetti dell'organizzazione istituzionale di
Lemno nel periodo della colonizzazione ateniese e sulle forme di proprietà in relazione ai protagonisti degli assetti proprietari.
In particolare le indagini hanno riguardato:
a) Censimento delle epigrafi recuperate a Lemno e delle iscrizioni attiche di argomento lemnio.
b) Revisione della cronologia del materiale epigrafico.
c) Inquadramento delle istituzioni e delle magistrature di cui era dotata la cleruchia sulla base dei decreti provenienti dall'Artemision di Myrina e dal Kabeirion di
Chloi.
d) Studio specifico dedicato alla categoria degli horoi di ipoteca, attestati solo in Attica e in alcune cleruchie ateniesi, ma di cui Lemno vanta il corpus più ricco dopo
quello ateniese.
e) Identificazione, tramite indagine prosopografica, delle figure dei coloni cleruchi e dei creditori che compaiono nelle transazioni ipotecarie tra cui sono emersi noti
esponenti della classe liturgica ateniese.
L'UR torinese ha organizzato un Seminario Internazionale di Studi dal titolo “Gli Ateniesi fuori dall'Attica: modi di controllo e gestione del territorio”, che si è svolto
l'8 e il 9 aprile 2010 presso il Dipartimento di Storia dell'Università di Torino e verrà pubblicato entro il 2011 a cura della Scuola Archeologica Italiana di Atene. E.
Culasso Gastaldi ha avuto anche il compito di presentare le considerazioni conclusive a cui si è pervenuti nel corso di tale seminario durante il convegno,
organizzato da E. Greco nell'ambito del Prin 2007, che si terrà presso l'Università di Napoli ‘L'Orientale' il 5 maggio 2011.
L'area di ricerca storica e archeologica (Università di Napoli ‘L'Orientale'), coordinata da E. Greco, ha svolto indagini sulle trasformazioni di Lemno tra la fine del
VI sec. a.C. e l'età romana attraverso lo studio delle forme insediative urbane e rurali, dei culti e dei santuari, delle strutture produttive, dell'economia agraria e dei
fattori socio-economici connessi agli assetti insediativi e all'organizzazione del lavoro rurale. Una particolare attenzione, inoltre, è stata rivolta all'osservazione dei
fenomeni di discontinuità culturale percepibili nel momento in cui sull'isola si installa una colonia di popolamento ateniese e allo studio delle possibili forme di
integrazione tra la componente coloniale e l'elemento indigeno.
L'UR ha affrontato questi temi mediante un approccio integrato con le problematiche storiche connesse alla definizione dello statuto giuridico dei coloni ateniesi
stanziati a Lemno.
In particolare i settori di studio sono stati i seguenti:
a) Ricerche sullo statuto dei coloni con particolare riferimento al problema della cleruchia e alla questione del pagamento del phoros nel V sec. a.C. da parte dei
coloni di origine ateniese stanziati a Lemno e in altre colonie ateniesi.
b) Indagine comparativa delle attestazioni contenute nelle liste dei tributi ateniesi, nella legge granaria ateniese del 374/3 a.C. e nell'iscrizione delle aparchai
eleusinie del 329/8 a.C.
c) Analisi delle relazioni tra la produzione agricola di Lemno e regime delle colture direttamente controllata da parte dello stato ateniese con particolare attenzione
alla politica delle tassazioni contenute nelle liste dei tributi ateniesi (V sec. a.C.) e all'imposta sul grano che veniva riscossa in natura a partire almeno dal IV sec.
a.C. (legge granaria, cd. ‘di Agirrio', del 374/3 a.C.).
d) Studio delle strutture economiche e sociali della popolazione insediata sull'isola in relazione al fenomeno della colonizzazione ateniese e, nello specifico, della
cleruchia.
e) Esame delle forme di proprietà presenti sull'isola che, a partire dal IV sec. a.C., vede affiancata alla proprietà privata anche quella pubblica, gestita direttamente
dallo Stato e data in affitto a locatari.
f) Analisi dei fenomeni produttivi: in relazione all'imposta sul grano si è potuto verificare che la domanda fiscale ateniese di cereali non esauriva le potenzialità
connesse alla produzione di vino.
g) Studio della cronologia delle istallazioni agricole e delle produzioni connesse. Tra essi si segnalano, in particolare, gli impianti rilevati nel distretto di Kaminia,
afferente al territorio di Hephaestia, e quelli rintracciati nel comprensorio di Kondia, pertinente alla città di Myrina. In entrambi i distretti le dinamiche insediative
permettono di distinguere, tra la fine del V ed il IV sec. a.C., un notevole sviluppo dell'occupazione rurale e delle attività produttive. Nel comprensorio di Kaminia,
tuttavia, nel corso del IV sec. a.C., non solo la densità dei siti è più alta, ma si verifica anche un'alta percentuale di istallazioni medio-piccole che, invece, non
sembrano caratterizzare l'occupazione del territorio di Myrina.
h) Indagine sul problema delle componenti sociali che caratterizzavano la popolazione di proprietari terrieri insediata sull'isola e sul ruolo della schiavitù nei
funzionamenti economici e sociali.
i) Esame critico delle evidenze scoperte nell'isola di Lemno durante le indagini prebelliche con esame dei luoghi e verifica degli aspetti planimetrici e funzionali delle
strutture messe in luce.
j) Creazione di una banca dati con mappatura informatizzata delle evidenze archeologiche (GIS) e realizzazione di carte archeologiche dell'isola che saranno
pubblicate nel volume che accoglierà il prodotto finale della ricerca.
k) Una parte dello studio è stato condotto su scala urbana ed è stato riservato all'esame dei contesti di scavo realizzati nella città di Hephaestia da parte della Scuola
Archeologica Italiana di Atene. Tali indagini hanno permesso di scoprire fasi insediative ascrivibili dall'età del Bronzo all'epoca arcaica e di raccogliere indizi utili
alla restituzione della forma urbana dell'antica città coloniale che risulta caratterizzata, a partire almeno dal IV sec. a.C., da un impianto per strigas il cui
orientamento non corrisponde a quello rilevato per le strutture di epoca precedente.
l) Una particolare attenzione è stata rivolta ai fenomeni di cesura culturale che si registrano al momento dell'impianto della colonia. Si è tentato di rilevare quali
furono le strategie che furono messe in atto dalla comunità di ateniesi per esautorare, politicamente e culturalmente, il gruppo umano che era stanziato
precedentemente sull'isola.
m) Tra essi si inserisce lo studio di un edificio sacro scavato di recente che rappresenta, insieme ai materiali archeologici, l'oggetto di una ricerca in corso sui
fenomeni di continuità e discontinuità rilevabili nel centro urbano di Hephaestia.
n) Studio del teatro di Hephaestia che, portato alla luce negli anni ‘30 dalla scuola Archeologica Italiana di Atene, è stato recentemente oggetto di uno scavo
condotto dall'Eforia greca che ha permesso di scoprire, al di sotto dell'interro della cavea, un edificio a carattere sacro di epoca arcaica. Il teatro stesso ha mostrato
almeno tre fasi edilizie di cui la più antica, caratterizzata da un elevato in legno, sembra ascrivibile già agli inizi del V sec. a.C.
o) Studio delle terme urbane della città di Hephaestia che presentano caratteri peculiari e si inseriscono tra i più antichi esempi conosciuti di questo tipo di edifici.
p) Sempre nel sito di Hephaestia, inoltre, è stato affrontato lo studio di una grande dimora tardo romana di cui è stata esplorata sino ad ora solo una porzione.
q) In relazione alla romanizzazione è stata rilevata una progressiva dissoluzione del tessuto urbano con fenomeni di ruralizzazione dello spazio cittadino.
Parallelamente nelle campagne si assiste ad una forma di ripopolamento mediante un sistema di aggregazione sul tipo del villaggio.
Il delicato momento di passaggio dal popolamento indigeno all'occupazione ateniese costituirà il tema del convegno organizzato dall'Università di Napoli
“L'Orientale” nell'ambito del Prin 2007 dal titolo “Lemno dai Tirreni agli Ateniesi” di cui si allega programma, che si terrà a Napoli presso il Dipartimento di Studi
del Mondo Classico e del Mediterraneo Antico dell'Università “L'Orientale” il giorno 5 maggio 2011.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L'ORIENTALE”
Programma di Rilevante Interesse Nazionale - Prin 2007
Atene e le cleruchie ateniesi: il caso di Lemno dal V sec. a.C. all'età romana
Coordinatore scientifico:
Prof. E. Greco
(Università degli Studi di Napoli “L'Orientale”)
Unità di Ricerca associate:
Università di Torino
(Responsabile scientifico: Prof. E. Culasso)
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Convegno sul progetto di ricerca PRIN 2007
Università degli Studi di Napoli “L'Orientale”
Dipartimento di Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo antico
in collaborazione con
Scuola Archeologica Italiana di Atene
Lemno dai Tirreni agli Ateniesi. Problemi storici, archeologici, topografici e linguistici
Programma
Saluto del Magnifico Rettore prof. L. Viganoni
Saluto del Preside di Facoltà prof. A. Roselli
Saluto del Direttore di Dipartimento prof. F. Pesando
E. Greco

Introduzione

L. Coluccia

Novità da Hephaestia micenea

C. De Simone

Sul Tirsenico di Lemno

L. Ficuciello

Lemno in età arcaica

pausa
E. Papi - V. Tosti - L. Danile
A. Correale

L'insediamento urbano tra età arcaica e classica: lo scavo del terreno Alateràs

Il santuario tardo-arcaico fuori le mura lo scavo del terreno Lazaridis

O. Philaniotou Topografia storica di Myrina
E. Greco - O. Voza

Osservazioni sui teatri di Hephaestia

E. Culasso Gli Ateniesi a Lemno
discussione
M. Gras

Conclusioni

Tra i prodotti della ricerca si segnala l'impegno per la realizzazione di un volume che conterrà parte dei risultati della ricerca dal titolo “Lemno. Studio di topografia
storica di un'isola del nord-Egeo”.

12. Problemi riscontrati nel corso della ricerca
Nel corso della realizzazione del progetto di ricerca non sono stati riscontrati particolari problemi. Il coordinamento tra i gruppi di lavoro è stato costante e continuo
e l'organizzazione di seminari, come quello di Torino, ha offerto l'occasione di un utile confronto tra i ricercatori afferenti a diverse discipline impegnati nello stesso
progetto.

13. Risorse umane complessivamente ed effettivamente impegnate (da consuntivo)
(mesi
uomo)
TOTALE
da personale universitario
altro personale
Personale a contratto a carico del PRIN 2007

60
66
20

14. Modalità di svolgimento (dati complessivi)
Partecipazioni a convegni:

in Italia

Già
svolti
(numero)

Da
svolgere
(numero)

14

4

Descrizione

Partecipazioni a convegni già svolti:
1) L. Gallo, 'L'impero ateniese e le liste dei tributi', in Forme sovrapoleiche e interpoleiche di organizzazione del
mondo antico, Lecce 17-19 settembre 2008
2) L. Gallo, 'Dietro le subcolonie. Dinamiche delle società coloniali e fondazioni secondarie: i problemi della
terra', in Metropoli, colonie e sub-colonie nel Mediterraneo antico: esperienze a confronto, Lecce 23-25 ottobre
2009
3) L. Gallo, 'Le struttre istituzionali delle cleruchie ateniesi', in in Gli Ateniesi fuori dall'Attica. Modi
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d'insediamento e di controllo del territorio. Seminario Internazionale di Studi, Torino 8-9 maggio 2010
4) L. Gallo, 'Tra demografia e democrazia: Metaponto tra VI e V sec. a. C.', in “Problemi di archeologia e storia
metapontina in età arcaica e classica”, Napoli, Università Federico II, 26-27 febbraio 2009
5) L. Ficuciello, 'Il territorio di Myrina (Lemno): indizi sull'occupazione e sullo sfruttamento delle risorse', in in
Gli Ateniesi fuori dall'Attica. Modi d'insediamento e di controllo del territorio. Seminario Internazionale di Studi,
Torino 8-9 maggio 2010
6)S. Gallotta, 'Atene e il Chersoneso Tracico', in Gli Ateniesi fuori dall'Attica. Modi d'insediamento e di controllo
del territorio. Seminario Internazionale di Studi, Torino 8-9 maggio 2010
7) A. Correale, 'Il santuario in proprietà Lazaridis a Efestia', in Gli Ateniesi fuori dall'Attica. Modi
d'insediamento e di controllo del territorio. Seminario Internazionale di Studi, Torino 8-9 maggio 2010
8) E. Culasso Gastaldi, 'Atene e Lemno: autonomia e forme di dipendenza',in Forme sovrapoleiche e interpoleiche
di organizzazione del mondo antico, Lecce 17-19 settembre 2008
9) E. Culasso Gastaldi, 'L'epigrafia ateniese dell'isola di Lemno', in Gli Ateniesi fuori dall'Attica. Modi
d'insediamento e di controllo del territorio. Seminario Internazionale di Studi, Torino 8-9 maggio 2010
10) R. Leone, 'Tra Lemnos e Samotracia: il santuario degli dei Cabiri', in Gli Ateniesi fuori dall'Attica. Modi
d'insediamento e di controllo del territorio. Seminario Internazionale di Studi, Torino 8-9 maggio 2010
11) R. Leone, 'Il sacro e la frontiera: ancora qualche considerazione sui luoghi di culto extraurbani in Magna
Grecia', in Finem dare, Convegno di Vercelli, 22-24 maggio 2008
12) D. Marchiandi, 'Considerazioni sulla topografia di Myrina in età classica', in Gli Ateniesi fuori dall'Attica.
Modi d'insediamento e di controllo del territorio. Seminario Internazionale di Studi, Torino 8-9 maggio 2010
13) F. Rocca, 'Le iscrizioni di manomissione dal Cabirio di Lemno', in Gli Ateniesi fuori dall'Attica. Modi
d'insediamento e di controllo del territorio. Seminario Internazionale di Studi, Torino 8-9 maggio 2010
14) C. Lasagni, 'Histiaia-Oreos e l'insediamento ateniese', in Gli Ateniesi fuori dall'Attica. Modi d'insediamento e
di controllo del territorio. Seminario Internazionale di Studi, Torino 8-9 maggio 2010
Partecipazioni a convegni da svolgere:
1) E. Greco, 'Introduzione' e 'Osservazioni sui teatri di Hephaestia', in Lemno dai Tirreni agli Ateniesi, Convegno
di Studi, Napoli 5 maggio 2011
2) L. Ficuciello, 'Lemno in età arcaica', in Lemno dai Tirreni agli Ateniesi, Convegno di Studi, Napoli 5 maggio
2011
3) A. Correale, 'Il santuario tardo-arcaico fuori le mura: lo scavo del terreno Lazaridis', in Lemno dai Tirreni
agli Ateniesi, Convegno di Studi, Napoli 5 maggio 2011
4) E. Culasso, 'Gli Ateniesi a Lemno', in Lemno dai Tirreni agli Ateniesi, Convegno di Studi, Napoli 5 maggio
2011

all'estero
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0

1) L. Gallo, 'Athens and the pontic poleis in the tribute lists of 425/4', in 4th International Congress on Black Sea
Antiquities. The Bosporus: Gateway between the Ancient West and East, Istambul 14-18 settembre 2009
2) E. Greco,'Indigènes et Grecs à Lemnos à la lumière des fouilles d'Hephaestia', in Grecs et indigènes de la
Catalogne à la Mer Noire, Rencontres du programme européen Ramses 2, 2006-2008
3) D. Marchiandi, 'Burying as in Athens: Funerary periboloi in the Athenian kleruchies', in Griechische
Grabbezirke klassischer Zeit. Normen und Regionalismen, Athen 20-21 november 2009

TOTALE

17

4

Per ogni campo di testo max 8.000 caratteri spazi inclusi

Articoli pertinenti pubblicati:
Numero

Descrizione

su riviste italiane
con referee

3

1) E. Greco, 'Hephaestia 2006', Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Atene e delle Missioni italiane in
Oriente, vol. 84 (serie III, 6), Tomo 2, 2006 (2008), pp. 963-1001
2) L. Ficuciello, 'Hephaestia 2005. I saggi di scavo. L'ampliamento est', Annuario della Scuola Archeologica Italiana di
Atene e delle Missioni italiane in Oriente, vol. 83 (serie III, 5), Tomo 2, 2005 (2008), pp. 944-951
3) D. Marchiandi, 'Riflessioni in merito allo statuto giuridico di Lemno nel V sec. a.C. La ragnatela bibliografica e
l'evidenza archeologica: un dialogo possibile?', Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Atene e delle Missioni
italiane in Oriente, vol. 86 (serie III, 8), Tomo 1, 2008 (2010), pp. 11-39

su riviste straniere
con referee

0

su altre riviste
italiane

1

su altre riviste
straniere

0

comunicazioni a
convegni/congressi
internazionali

1

1) E. Greco, 'Indigènes et Grecs à Lemnos à la lumière des fouilles d'Hephaestia', in H. Tréziny (a cura di), Grecs et
indigènes de la Catalogne à la Mer Noire, Actes des rencontres du programme européen Ramses 2, Aix-en-Provence,
Centre Camille Julian (Bibliothèque a'archéologie méditerranéenne et africaine 3), pp. 701-708

comunicazioni a
convegni/congressi
nazionali
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1) L. Gallo, 'L'impero ateniese e le liste dei tributi', in M. Lombardo (a cura di), Forme sovrapoleiche e interpoleiche di
organizzazione nel mondo antico, Galatina 2008, pp. 54-59
2) L. Gallo, 'Il nomos di Agirrio e una testimonianza di Demostene', in A. Magnetto, D. Erdas, C. Carusi (a cura di),
Nuove ricerche sulla legge granaria ateniese del 374/3 a.C., Pisa 2010, pp. 145-153
3) E. Greco, 'Indigeni e Greci ad Efestia: per una classificazione preliminare degli indicatori archeologici', in
Hephaestia 2000-2006, Atti del seminario di Siena, Paestum-Atene 2008, pp. 15-27
4) L. Ficuciello, 'Segni di trasformazioni sociali ad Hephaestia tra l'età sub-geometrica ed il periodo arcaico', in E.
Greco - E. Papi (a cura di), Hephaestia 2000-2006, Atti del seminario di Siena, Paestum-Atene 2008, pp. 55-74
5) A. Correale, 'Lo scavo all'esterno della cortina muraria: un santuario ad Efestia?' in E. Greco - E. Papi (a cura di),

1) E. Greco, 'Produzioni vascolari e pratiche rituali: due casi emblematici', in J.P. Brun (ed.), Artisanats antiques
d'Italie et de Gaule, Mélanges offerts à Maria francesca Bonaiuto, Naples 2009, pp. 34-38
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Hephaestia 2000-2006, Atti del seminario di Siena, Paestum-Atene 2008, pp. 55-74
6) E. Greco - E. Papi, Idd. (a cura di), Hephaestia 2000-2006, Atti del seminario di Siena, Paestum-Atene 2008
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